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Il Piano che presentiamo, risponde non solo all’invito posto ai comuni  dalla Legge Regionale  per il  sostegno 
all’attuazione del Diritto allo Studio, ma è integrato da riflessioni  e cifre inerenti  la manutenzione  e gestione 
degli immobili ed i Piani di Investimento nell’edilizia scolastica. 
L’anno in corso segna un ulteriore aumento dell’impegno economico  del Comune di Carugate  teso a 
garantire la qualità e l’efficacia dei servizi scolastici. 
La necessità di avere più  servizi in termini di orari e qualità da parte delle famiglie, unitamente ad un visibile 
arretramento  dell'intervento statale verso la copertura  di alcune funzioni importanti di competenza 
ministeriale, hanno inevitabilmente riordinato le priorità di spesa dell’amministrazione comunale. 
Ciononostante l'impegno economico garantito dal Comune attraverso il Piano in approvazione, risponde in 
maniera adeguata ai compiti  attribuiti agli enti locali  fornendo copertura anche ad alcune  insolvenze create 
dal governo nazionale. 
Il Piano annuale scolastico 2009-10   consente di operare in continuità  con l'impostazione dei servizi e dei 
progetti attivati,  garantendo la realizzazione degli  impegni assunti negli anni precedenti. 
La centralità dell’alunno, i servizi alle famiglie  e la ricerca di un confronto permanente con gli organismi 
scolastici, e più in generale con tutto  il mondo della scuola, rappresentano le linee guida dell’impegno 
amministrativo.  
Forte attenzione sarà mantenuta per il sostegno all’integrazione  dei soggetti deboli o in condizione di fragilità 
sociale e per la promozione di attività formative e culturali di arricchimento all’educazione scolastica. 
L’educazione ambientale, la musica, lo sport, la Costituzione Italiana ed i diritti di cittadinanza,  l’educazione 
alla pace ed alla mondialità  sono ambiti di intervento comunale ritenuti strategici e che quindi troveranno 
ampio spazio nelle linee di finanziamento specifiche. 
 
La riforma Berlusconi-Gelmini e il costante disimpegno del governo per la scuola pubblica  
Il 2009-10 rappresenta il primo anno effettivo di entrata in vigore della riforma  Gelmini. 
Da alcuni mesi sia l'amministrazione comunale sia l'Istituto Comprensivo  stanno valutando le ricadute 
sull’organizzazione della scuola e quindi sugli impegni economici del Comune.. 
Dal punto di vista dell'impatto economico  le novità più evidenti introdotte dalla riforma sono rappresentate 
dalla non copertura del tempo mensa per la scuola secondaria (opzione tempo corto),  da un ulteriore e forte 
aumento  delle spese per il supporto  educativo ai disabili, causato da un vistoso disimpegno  del Ministero 
sull'assegnazione delle cattedre  di sostegno all'handicap e dalla ormai consueta ristrettezza dei fondi destinati 
alla pulizia degli edifici ed all'acquisto del materiale per la segreteria e la didattica (registri,  carta ecc..)  
In relazione al numero di  classi, seppur  le   sezioni sono state confermate in tutti i livelli scolastici, la mancata 
nomina di alcune insegnanti ha costretto la scuola all'assunzione di un tempo scuola provvisorio per le prime  
settimane di lezione. Come prevedibile, tale situazione  ha creato molti problemi a molte famiglie nella 
gestione dei tempi di lavoro. La scuola ha comunicato che il tempo di orario provvisorio dovrebbe terminare 



con l'inizio di ottobre, salvo ulteriori e peggiorative modifiche apportate in corso d'opera all'organico dei docenti 
in carico alla scuola di Carugate. 
Dal punto di vista dell'economia dell'Istituto scolastico di Carugate,la Dirigente dell'Istituto  , con lettera prot. N. 
10516 del 04.08.09, ha segnalato una situazione debitoria molto grave, sia nei confronti dei fornitori di 
materiale e servizi,  sia nei confronti del personale interno per le prestazioni straordinarie e di supplenza 
effettuate. 
Causa principale della grave situazione economica in cui versa la scuola di Carugate è da ricondurre al 
mancato  trasferimento di fondi per le supplenze negli ultimi tre  anni. A causa di tale situazione, che ha 
generato una gestione di cassa obbligata e contorta per la quale con i soldi dei pasti insegnanti  e dei progetti 
venivano pagate le supplenze,  la scuola si trova nell'impossibilità di versare 40.000 € circa al Comune di 
Carugate per il rimborso dei pranzi garantiti agli insegnanti e consumati tra il 2007 ed il 2009. 
Tale credito, che il Comune vanta nei confronti della scuola, rimarrà congelato fino a quando l'Istituto non 
recupererà i fondi attesi dal Ministero per le supplenze attivate e per il pagamento di migliaia di ore di 
straordinari non pagati al personale docente e personale A.T.A.   
 
Interventi per il diritto allo studio 2009-10 
 
Il Tavolo integrato Scuola-Comune per la  valutazione dei progetti finanziati dall’ente locale, che si è riunito  
nel mese di  giugno 2009, ha contribuito a definire il programma  degli interventi, ridisegnando il quadro delle 
attività e gli enti responsabili per l'attuazione dei progetti 
Il Comune di Carugate fornirà assistenza educativa a 29 disabili (9 in più rispetto al 2008-09) e amplierà 
l'impegno sui casi  di svantaggio sociale e devianza. Verrà aumentato del 50% il monte ore per lo sportello 
psico-pedagogico di consulenza per le insegnanti e verrà aperto lo sportello di orientamento psicologico per le 
famiglie. 
Per quanto riguarda le attività di approfondimento e arricchimento a carattere culturale vengono riconfermati i 
programmi svolti nell'ultimo anno rimodulando le ore di intervento ed i soggetti responsabili dei progetti. 
Tutta la parte di educazione musicale passerà, dal punto di vista organizzativo, alla Scuola Civica delle Arti e 
della Cultura mentre l'educazione ambientale e le attività di promozione alla pace ed alla cooperazione 
vengono riconfermate con gli stessi interlocutori. 
Verranno riproposte le letture animate in collaborazione con la Biblioteca e, sempre con l'ausilio della Scuola 
Civica, si studieranno degli interventi sul linguaggio teatrale per la scuola dell'infanzia. 
 
Edilizia Scolastica 
 
L’amministrazione comunale è impegnata in un programma pluriennale per l’adeguamento  del patrimonio 
immobiliare al servizio della scuola. 
Oltre all’ampliamento della scuola dell’infanzia di Via Clemente Alberti  con tre nuove aule,   nel mese di 
settembre 2009 sono state  restituite alla scuola le aule di Via Roma  in uso al servizio per le famiglie “Il 
Girotondo”. 
Il servizio Girotondo, per le famiglie con figli 6 mesi - tre anni, ospitato nel plesso scolastico di Via Roma  fino 
a giugno 2009, è stato trasferito  al piano terra della sede della ex biblioteca nell'area del Palazzo Municipale 
in Via XX settembre. 
Nel 2010 verranno effettuati alcuni interventi di miglioramento del plesso di Via del Ginestrino ed entro il 2010 
contiamo di definire il progetto ed il preventivo per  l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado. 
Il progetto per la scuola secondaria dovrà garantire la copertura delle seguenti necessità didattiche per i 
prossimi anni : 

• Aumento del numero delle  aule  
• Aumento degli spazi laboratorio 
• Ampliamento della capacità ricettiva del refettorio 



• Ripensamento  degli spazi al servizio delle attività ginniche (palestra ed area esterna per l’atletica. 
• Intervento sull’auditorium per trasformarlo in struttura adeguata a conferenze e manifestazioni  

musicali, teatrali ecc..  organizzate dalla scuola e dal Comune, con relativa formazione di spogliatoi e 
sale tecniche per la strumentazione ed il magazzinaggio 

• Definizione degli spazi di segreteria amministrativa anche in funzione di un possibile frazionamento 
dell'Istituto Comprensivo nei prossimi anni.  

• Adeguamento degli spazi di pertinenza del  centro di aggregazione per pre-adolescenti “Il Covo” 
 
Le necessità di intervento individuate sono molte e la verifica della sostenibilità economica, che valuteremo nel 
corso del prossimo anno, sarà il passaggio fondamentale per consentire alla scuola secondaria di primo grado 
di fare un salto di qualità per quanto riguarda gli spazi a disposizione per la didattica e la formazione. 
 
 
       Assessore alla Pubblica Istruzione  
           Paolo Molteni 
 
 



 

 
 

D A T I      S T A T I S T I C I 
 
 

 
• Popolazione residente a Carugate al  30 Giugno 2009:   14.331       
• Popolazione scolastica generale – n. alunni       1.738         
• Studenti scuole statali; infanzia, primaria e secondaria di 1° grado   1.390  
• Studenti scuola paritaria S.Giuseppe: infanzia e primaria                  212      
• Studenti scuola dell’infanzia convenzionata; S. Marcellina        136 
 
   _________________________________________ 
 
 
 
 
Scuola  dell’infanzia   
 
 

   Anno scolastico  2009-2010 
 

SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 
Statale 12 286 (*) 23,83 
Convenzionata 5 136 27,2 
Privata Paritaria 3 73 24,3 
Totale 20 495  
(*) da aggiungere n. 12 anticipatari che inizieranno l’inserimento dopo gennaio 2010, quindi il totale comprensivo degli anticipatari è pari a 507 
 
     anno scolastico 2008-2009 
 

SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 
Statale  12 301 25,1 
Convenzionata 5 136 27,2 
Privata Paritaria 3 64 21,3 
Totale 20 501  
 
 
 

Anno scolastico  2007-2008 
 

SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 
Statale 11 271 24,6 
Convenzionata 5 136 27,2 
Privata Paritaria 3 64 21,3 
Totale 19 471  
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Scuola  primaria  
 
 

Anno Scolastico 2009-2010  
SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 

Statale 32 674 21,06 
Privata Paritaria 5 139 27,8 
Totale 37 813  
 
 

Anno Scolastico 2008-2009  
SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 

Statale 33 701 21,24 
Privata Paritaria 5 132 26,4 
Totale 38 965  
       
 
 

Anno Scolastico 2007-2008  
SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 

Statale 33 710 21,5 
Privata Paritaria 5 127 25,4 
Totale 38 837  
       
 
 

 
 
 

 
Scuola  secondaria di primo  grado 

 
 

Anno Scolastico 2009-2010 
SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 

Statale 19 430 22,63 
Totale 19 430  

 
 

Anno scolastico 2008-2009 
SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 

Statale 18 416 23,11 
Totale 18 416  
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Anno Scolastico 2007-2008 

SCUOLA SEZIONI ISCRITTI MEDIA/CLASSE 
Statale 17 384 22,8 
Totale 17 384  
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TABELLA COMPARATIVA 

 
                   

           Consuntivo  2007-2008  
                
         Consuntivo 2008-2009 

           
           Preventivo 2009-2010 

 VOCI DI SPESA ENTRATE USCITE ENTRATE 
 

USCITE ENTRATE USCITE

A Buoni Libri = 
 

3.595,03 = 3.336,22 
 

= 4.000,00 

B Assistenza pre e post scuola 7.835,00 29.416,98 8.545,00 
 

26.037,00 
 

9.000,00 38.000,00 

C Scuola dell’infanzia convenzionata = 355.000,00 = 252.602,92 
 

= 285.400,00 

D Refezione scolastica 536.290,17 801.486,37 529.441,00 
 

837.351,00 
 

628.239,00 932.688,00 

E Trasporto scolastico 
 

16.427,42 112.679,11 19.897,50 98.225,00 
 

23.000,00 101.200,00 

F Progetto Pedibus + I walk to school = 11.670,42 = 
 

2.950,00 = 4.000,00 

G Assistenza alunni diversamente abili 
 

= 129.440,53 = 143.321,00 
 

= 185.614,00 

H Sportello di consulenza psicologica agli 
insegnanti per il disagio 

= = = 3.000,00 = 4.500,00 
non conteggiati nella 
somma perché già 

inserite alla voce “L” 
I Integrazione alunni stranieri 

(mediazione linguistico culturale) – 
attività diverse per l’integrazione 

 
= 

 
8.300,00 

 
= 

 
 8.300,00 

 
= 

   8.300,00 (*) 
non conteggiati nella 
somma perché già 

inserite alla voce “L” 
L Sostegno alla programmazione 

educativa e didattica 
4.600,00 104.416,00 = 95.694,00 

 
= 91.125,00 

 

M Materiale di cancelleria (registri e 
stampati) 

= 14.000,00 = 14.000,00 
 

= 14.000,00 

 



 
N Fornitura di arredi scolastici  

 
= 25.000,00 = 25.000,00 = 25.000,00 

O Fornitura di energia elettrica, acqua, 
metano, telefono ADSL scuole ; esclusa 
quota forfetaria refezione scolastica 

 304.427,00 = 226.864,00 
 

= 184.325,00 

P Interventi di manutenzione ordinaria 
 

 164.731,16 = 164.731,16 
 

= 131.000,00 
 

Q Riparto straordinario borse di studio 
legge 62/2000 

39.338,00 9.107,25 30.230,75 = 30.230,75   30.230,75    

R Finanziamento progetti alla scuola 
Paritaria San Giuseppe 

= 8.200(**) = 7.500(**) = 4.500,00 

  
TOTALE 

 

 
604.490,59 

 
2.074.769,85 

 
588.114,25 

 
1.902.912,30 

 
690.469,75 

 
2.031.082,75 

 
(*) (€ 3.300 finanziati da Piano di Zona Distretto Sociale 4 – € 5.000 finanziamento comunale)  
 
(**); l’importo di € 8.200 a consuntivo 2007/2008 è composto da € 6.700 destinati al sostegno del disabile conteggiati alla lettera G  ed € 1.500 di contributo per un progetto che risultano nel totale di 
colonna; L’importo di €. 7.500 a consuntivo 2008/2009 è composto da €. 6.000 destinati al sostegno del disabile per i quali si è proceduto come sopra ed €. 1.500 di contributo per un progetto che 
risultano nel totale di colonna.  
 
 

 



 

 

A. RILASCIO   BUONI   LIBRI  PER   L’ACQUISTO  DEI  LIBRI  DI TESTO SCUOLA  
          SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD USO INDIVIDUALE; 

 
Gli iscritti alla scuola secondaria di  1° grado dell’anno scolastico  2009/2010 sono 430. 
Per il corrente anno scolastico la Giunta Comunale attribuirà i buoni libro con i parametri ISEE, determinati 
lo scorso anno, con una somma stanziata pari a € 4.000,00                                                                       
(nell’a.s. 2008/2009 il buono libro comunale è stato richiesto da 59 studenti per una spesa complessiva di 
€ 3.336,22.=,   nell’a.s. 2007/2006 il buono libri è stato richiesto da 45 studenti)  

 
 
B.     ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA - Scuola primaria 

 
      Iscritti    2007/2008 2008/2009 2009/2010 
- assistenza pre scuola  ore  7.30/8.30        125 117 135 
- post scuola  ore  16.30/18.00   43 42 55 
- post scuola tempo modulo ore  12.30/16.30         1 - -- 

                                      
Previsione di spesa : € 38.000,00 

• n. 10 insegnanti per complessive n.  61,15 ore settimanali  di cui n. 35 ore pre - scuola e n.  26,15 ore 
post scuola 

   
Consuntivo di spesa 2007/2008 2008/2009 
 € 29.416,98 € 26.037,00 

 
Previsione di entrata; €.  9.000,00 

- Contributo delle famiglie – Recupero 23.68%   
Deliberazione G.C. n. 106 del 24.04.07  pre scuola gratuito, post scuola tariffa fissa mensile in base 
all’ISEE sono applicati i seguenti sconti: secondo figlio iscritto 50%, terzo figlio 75%, quarto figlio gratuito 
 

FASCIA  ISEE QUOTA FISSA MENSILE 
1 Fino a €. 9.000,00 €. 15 
2 Da €. 9.001,00 a €. 16.000,00 €. 20 
3 Oltre € 16.001,00 €. 25 
   

Consuntivo di entrata 2007/2008 2008/2009 
 € 7.835,00 € 8.545,00 

 
  

C.         SCUOLA DELL’INFANZIA CONVENZIONATA 
 
E’ in  atto la convenzione con la scuola dell’ infanzia paritaria “Santa Marcellina” approvata con deliberazione  
di Consiglio Comunale  n. 48 del 23.07.2009. 
 
Previsione di spesa anno 2009-10 €. 285.400,00                

         
Consuntivo di spesa 2007/2008 2008/2009 
                                                          € 355.000,00 € 252.602,92 

 
 



 

 

 
 
D.        REFEZIONE SCOLASTICA  
Il Servizio di refezione offre un menù con prodotti derivanti integralmente da produzioni naturali senza utilizzo 
di agenti chimici. 
Le tariffe rimangono stabili nei valori degli ultimi anni ivi comprese le riduzioni per i secondi,terzi e quarti figli 
fruitori del servizio.  
Quest’anno si prevede di erogare n. 180.679 pasti (di cui n. 170.783 pasti bambini – 9.896 pasti insegnanti) e di erogare 
merende per complessivi €. 3.800,00 ai bambini iscritti al tempo corto delle scuole primarie, come previsto dall’appalto 
del servizio mensa.  La spesa complessive di gestione per l’anno 2009/2010 sarà di  €. 932.688,00 soggetta all’istat 
per il periodo gennaio/dicembre 2010 
Gli incassi delle tariffe a carico degli utenti saranno gestiti direttamente dalla società che gestirà il servizio di ristorazione 
con un incasso presunto di € 608.239,00 da parte delle famiglie. 
Nel consuntivo anno 2008/2009 si è registrato un aumento di famiglie nella seconda fascia di contribuzione ed una 
contrazione nella terza fascia, con conseguente diminuzione significativa delle entrate. 
Si evidenzia che il Comune di Carugate sul biennio precedente ha accumulato un credito dalla scuola statale di circa € 
40.000, per l’erogazione dei pasti agli insegnanti. Per l’anno in corso sono state previste le entrate di competenza anche 
se verificheremo a consuntivo la reale copertura. 
 
Previsione di spesa 
 
Appalto refezione (compreso costo pasti insegnati e 
merende)  

€ 764.458,00 

Manutenzione e acquisto attrezzature Compreso nell’appalto refezione 
Spese generali: acqua, luce,gas, riscaldamento 
(Quota forfettaria pari al 15% del costo totale) 

€. 34.029,00 
(tot consuntivo spese 2008/2009) 

Centro di cottura di Via del Ginestrino 
progettazione,opere murarie, attrezzature 

€. 129.200,00 (*) 
 

Sistemi di controllo qualitativo € 5.000,00 
Totale costi di gestione  €. 932.688,00 
 
(*) stima ammortamento calcolato sul decennio con decorrenza anno scolastico 2007/2008 
      
 Costo pasto 2009-2010  =  € 5,16  
 
 
Consuntivo di spesa                  2007/2008 2008/2009 
              €  801.486,37 €. 837.351,00 
 
Consuntivo di entrata                  2007/2008      2008/2009 
Da famiglie 
 

             €  536.290,17      €. 518.143,00 

Da istituto comprensivo per pasti 
insegnanti in acconto sull’anno 
scolastico 2006/2007 

  
€. 11.298,00 

TOTALE  € 529.441,00 
 
 
Previsione di entrata 2009/210 

- Contributo delle famiglie       €  608.239,00  
- Trasferimento da istituto comprensivo per pasto insegnanti € 20.000,00 
- Totale entrata € 628.239,00 



 

 

 
- Percentuale di recupero 67,35%                     

- Pasti che si prevede di confezionare durante l’anno scolastico n. 180.679. 
                                                                 
                       
Il costo pasto a carico delle  famiglie varia sulla base dell’ISEE . (Delibera di Giunta Comunale n. 106 24.04.07).  
 
FASCIA  ISEE COSTO PASTO GIORNALIERO 

1 Fino a €. 9.000,00 €. 2.50 
2 Da €. 9.001,00 a €. 16.000,00 €. 3.50 
3 Oltre € 16.001,00 €. 4.50 

 
Dal corrente anno scolastico l’Amministrazione comunale provvederà alla assistenza mensa dei ragazzi che 
frequentano il tempo corto alla scuola secondaria di primo grado. Il servizio è stato disciplinato dalla 
deliberazione GC n.113 del 03.06.09 con totale rimborso da parte delle famiglie che fruiranno del servizio 
stesso al costo di € 10.022,40. L’assistenza sarà garantita dal personale della Cooperativa che fornisce il 
personale per i servizi di pre/post scuola, assistenza al trasporto e pedibus. 
 
Ragazzi iscritti al servizio n. 143 
N. educatori 6 
Costo del servizio a carico dell’Amministrazione € 10.022,40 
Costo per ogni iscritto al servizio €. 70,00 
 
 
 E.           TRASPORTO ALUNNI LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA,   PRIMARIA   E    
                                     SECONDARIA DI  1° GRADO  
 
 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Scuola dell’infanzia 15 14 22 
Scuola primaria 66 70 70 
Scuola secondaria di 1° grado 21 31 41 
TOTALE 102 115 133 
 
Previsione di spesa 
 

2009/2010 

Appalto di servizio trasporto                            72.000,00 
Accompagnatori: n. 2 educatori per n. 36,30 ore 
settimanali 

                           29.200,00 

Totale                          101.200,00 
 
Consuntivo di spesa         2007/2008                            2008/2009 
     € 112.679.11                           €  98.225,00 
 
Consuntivo di entrata        2007/2008                            2008/2009 
      € 16.427.42                           € 19.897,50 
                  
Previsione di entrata 2009/2010 =  €. 23.000,00 
                                                        
  (Percentuale di recupero 22,72% circa) 



 

 

   
 deliberazione G.C. n. 106 del 24.04.07 costo fisso mensile calcolato in base all’ISEE sono previsti i seguenti 
sconti: secondo figlio iscritto 50%, terzo figlio iscritto 75%, quarto figlio gratuito  
 
FASCIA  ISEE QUOTA FISSA MENSILE 

1 Fino a €. 9.000,00 €. 15,00 
2 Da €. 9.001,00 a €. 16.000,00 €. 20,00 
3 Oltre € 16.001,00 €. 25,00 

 
 
 
F.          PROGETTO PEDIBUS 
 
Per l’anno corrente sarà disponibile per il pedibus un volontario del servizio civile nazionale in condivisione 
con l’Ufficio ambiente, pertanto è necessario prevedere un aumento del costo del servizio per il personale che 
sarà fornito dalla Cooperativa appaltatrice per i servizi scolastici ad integrazione dei volontari. Sarà effettuata 
la giornata di promozione del pedibus nell’evento I walk to school  
 
 
ISCRITTI 2008/2009 2009/2010 
 48 34 
 
 
PREVISIONE DI SPESA  2009/2010 
  4.000,00 
CONSUNTIVO DI SPESA 2007/2008 2008/2009 
 11.670,42 2.950,00 
 
 
 
G.             ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
L’Istituto Comprensivo, tramite il sostegno statale previsto per i minori disabili dispone dei seguenti insegnanti 
di sostegno: 

 Scuola dell’infanzia n. 5 cattedre a 25 ore  settimanali  
 Suola primaria n. 8 cattedre e mezza a 22 ore settimanali 
 Scuola secondaria di primo grado n. 5 cattedre a 18 ore settimanali 

Assistenza ai portatori di handicap delle scuole secondaria di  1° grado, primaria e dell’infanzia  
 
Minori in carico 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Scuole statali 18 21 29 
Scuola convenzionata S. 
Marcellina 

1 2 1 

Scuola paritaria S. 
Giuseppe 

1 1 1 

 
Previsione di spesa 
 
Oggetto 2009/2010 
  



 

 

Incarico professionale psicologa per 
counseling insegnanti, coordinamento 
educatori e progettazione interventi con servizi 
sociali 

€ 7.014,50 
 

 
-  11educatori comunali di   supporto   per     
  complessive   n. 272   ore  settimanali nella   
Scuola Statale 
- fondo per eventuale incremento ore di  cui al 
punto sopra a seguito di verifiche dei progetti 
- Scuola paritaria  San  Giuseppe 
- Scuola paritaria convenz. S. Marcellina 
- Contributo scuola speciale Don Gnocchi    
  Pessano            

 
€. 167.000,00 

 
 

                                  €.  5.000,00  
 
                                   €.  6.000,00 
                                   €         - - 
                                   €.      600,00 

 
TOTALE 
 

 
€ 185.614.50 

 n.b le ore settimanali degli educatori sono comprensive di programmazione individuale, coordinamento e supervisione 
                
 
L’Amministrazione Comunale anche per questo anno scolastico interverrà per  il sostegno educativo a minori  
che frequentano le scuole dell’infanzia private mediante compartecipazione alle spese. L’intervento stimato è 
pari a € 6.000,00 per il minore della scuola San Giuseppe, mentre per gli alunni della scuola Santa Marcellina, 
il costo sarà coperto tramite il ripiano finanziario come da convenzione in essere. 
 
 
Consuntivo di spesa 2007/2008 2008/2009 
  

€ 129.440,53 
 

€ 143.321,00 
 

 
 
 
 
 
H.        SPORTELLO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA AGLI INSEGNANTI E AI 
GENITORI  PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEL DISAGIO  MINORILE 
 
A completamento degli interventi in atto, al fine di prevenire e contenere le manifestazione di disagio e 
devianza minorile, visto il riscontro positivo dell’esperienza del precedetene anno scolastico l’Amministrazione 
comunale mette a disposizione delle scuole e degli insegnanti un counseling specifico per questa materia. 
In sede di verifica dell’attività dello sportello i dati forniti sugli accessi da parte del corpo insegnanti e la qualità 
degli interventi psico-pedagogici offerti sono stati estremamente incoraggianti. 
Tale valutazione ha determinato l’aumento significativo del monte ore per l’anno 2009-10.  
L’incarico sarà affidato all’Associazione “Formazione e Dintorni”,  che ha già svolto corsi di formazione per gli 
insegnanti e l’importo previsto è pari a € 4.500,00. 
Oltre allo sportello insegnanti sarà avviato uno sportello genitori la cui gestione sarà affidata alla Associazione 
formazione e dintorni. 
 
 



 

 

 
I.   INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (mediazione linguistico culturale) 
 
 
Il tema dell’accoglienza dei nuovi bambini iscritti, provenienti da diverse aree geografiche del mondo, ed i 
processi di integrazione sociale e culturale delle loro famiglie, sono  temi attuali e di fondamentale importanza 
per lo sviluppo di una serena coesione sociale. 
Gli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale sono molteplici e diversificati, e si prefiggono come 
obiettivo strategico la riduzione sui bambini del “trauma migratorio” che spesso incide su un sano sviluppo 
cognitivo ed una corretta vita sociale. 
Per gli alunni stranieri è previsto il servizio di mediazione culturale e di alfabetizzazione per la lingua italiana. 
Tale intervento è finanziato in parte con fondi derivanti dal piano di zona che ne cura anche la gestione e con i 
fondi che l’Amministrazione Comunale trasferisce all’Istituto Comprensivo come da successivo prospetto 
riassuntivo. 
 
 
Consuntivo di spesa  2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Comune di Carugate 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Distretto Sociale n. 4 ASL 
MI 2 

3.300,00 3.300,00 3.300,00 

TOTALE 8.300,00 8.300,00 8.300,00 
 
 
 
 
L.    SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
L’Amministrazione Comunale attiverà gli interventi di sostegno alla programmazione educativa e didattica 
concordando gli interventi con l’Istituto Comprensivo. I progetti che si prevede di realizzare nel corso dell’anno 
scolastico in corso sono i seguenti : 
 

Progetto Enti coinvolti Costi Comune Finanziamenti dei 
Partner 

Costo 
progetto 

Educazione Musicale 
(suonando con l’orchestra) 
Classi quarte scuola primaria 

Scuola civica delle arti e 
della cultura 

€ 2.625,00 = € 2.625,00 

Musicgiocando  
Classi prime e seconde scuola 
primaria 

Scuola civica delle arti e 
della cultura 

€ 3.300,00 = € 3.300,00 

Musigiocando 
Classi terze primaria 

Scuola civica delle arti e 
della cultura 

€ 1.900,00 = € 1.900,00 

Musigiocando  classi quinte 
primaria 

Scuola civica delle arti e 
della cultura 

€ 1.650,00 = € 1.650,00 

Musigiocando scuola 
dell’infanzia 

Scuola civica delle arti e 
della cultura 

€ 1.500,00 = € 1.500,00 

Educazione alla mondialità ed 
attività di promozione della 
Pace 

Fratelli dell’uomo 
 

 
€ 5.000,00 

 
= 

 
€ 5.000,00 

Progetto Costiuzione e 
cittadinanza 

Comune di Carugate, 
Bussero, Pessano e Cassina 

€ 1.000,00  
= 

 
€ 1.000,00 

Percorsi di educazione 
all’ambiente proposti dall’oasi 
WWF “Bosco Villoresi”  

 
Ass. IDEA  

 
€ 1.500,00 

 

 
= 

 
€ 1.500,00 

Educazione ambientale 
Progetto:  Rifiuto? No riduco  

Assessorato all’ecologia, 
CEM ambiente, Noiros e 
Regione Lombardia 

 
€ 2.000,00 

 
18.500,00 

 
€20.500,00 

Sportello counseling insegnanti Associazione formazione e € 4.500,00 = € 4.500,00 



 

 

dintorni 
Progetto il “agiamo” formazione 
docenti 
(prevenzione disagio minorile) 
e sportello genitori 

Associazione formazione e 
dintorni 

 
€ 5.000,00 

 
= 

 
€. 5.000,00 

 

Interventi progettati tra servizi 
sociali comunali e scuola per la 
prevenzione del disagio 
minorile 

Da definire  
€ 5.000,00 

 
= 

 
€ 5.000,00 

Educazione alla lettura  
 

Assessorato alla Cultura € 2.000,00 
 

= € 2.000,00 

Movimento e gioco Assessorato allo Sport e co-
finanz. Provincia di Milano 

€ 13.000,00 
(finanziato su capitoli  

sport) 

 
= 

 
€ 13.000,00 

Mediazione culturale e 
facilitazione linguistica 

Distretto 4 Piano di zona ASL 
MI2 

5.000,00 (*) 
compresi nei 
trasferimenti 

€. 3.300,00 €.8.300,00  
€ 5.000 compresi nei 

trasferimenti 
Ricorrenze Istituzionali, 
iniziative ricreative, e 
manifestazioni varie 

  
€ 3.500,00 

 

 
= 

 
€ 3.500,00 

Feste di fine anno scolastico  € 4.000,00 = € 4.000,00 
Trasporti per il centro sportivo e 
altri trasporti 

  
€  1.000,00 

 
= 
 

 
€ 1.000,00 

Trasferimenti all’istituto  
 Comprensivo: 
- Progetti educativi  
- Mediazione e  
   facilitazione linguistica 
- Progetto Comportamento   
   consapevole 
- Leasing fotocopiatore 

  
€ 32.650,00 
(25.000,00) 

 
(5.000,00)  

 
(250,00) 

 
(2.400,00) 

 
 
 
 

= 

 
€ 32.650,00 
(25.000,00) 

 
(5.000,00)  

 
(250,00) 

 
(2.400,00) 

 
               TOTALE 

 
= 

 
€91.125,00 (*) 

non sono conteggiati 
in quanto compresi 

nei trasferimenti 

 
 

 
€ 117.925,00 

 
 
SCHEDA DESCRITTIVA DEI  PROGETTI 

 
 

Progetto Enti coinvolti Classi Durata Metodologia 
Educazione Musicale  
Progetto musigiocando 

Scuola Civica delle Arti 
e della Cultura 

Tutte le classi 
dell’infanzia e della 
primaria 

Tutto l’anno 
scolastico 

Lezioni e laboratori in base 
alle fasce di età 

Educazione alla 
mondialità 
 

Fratelli dell’uomo Secondaria  
Classi a tempo 
prolungato 

Tutto l’anno 
scolastico 

Incontri nelle classi 
Con preparazione DVD 

Progetto Costituzione e 
cittadinana 

Comune di Carugate, 
Bussero, Pessano e 
Cassina 

Tutte le classi Tutta l’anno 
scolastico 

lezioni 

Percorsi di educazione 
all’ambiente -  WWF 
“Bosco Villoresi” 

Ass. IDEA Primaria solo le 
prime 

Tutto l’anno 
scolastico 

3 incontri per classe 
all’Oasi 

Educazione ambientale 
Progetto:  Rifuto? No 
riduco 

Assessorato 
all’ecologia, CEM 
Ambiente Noiros e 
Regione Lombardia 

 Secondaria di  
Primo grado 

Tutta l’anno 
scolastico 

Incontri e laboratori 

Progetto agiamo Associazione Insegnanti e Tutto l’anno Formazione per insegnanti 



 

 

formazione e dintorni genitori scolastico e sportello genitori 
Sportello counseling 
insegnanti 

Associazione 
formazione e dintorni 

Docenti delle 
scuole 

Tutto l’anno 
scolastico 

Sportello  

Educazione alla lettura  
 

Assessorato alla 
Cultura 
Biblioteca civica 

Secondaria prime e 
seconde 

A partire da 
Gennaio 2010 

2 incontri ogni 3 classi 

Movimento e gioco Provincia di Milano Infanzia una fascia 
di età 

Tutto l’anno 
scolastico 

10 incontri per gruppo 

Movimento e gioco Provincia di Milano Primarie tutte le  
classi 

Tutto l’anno 
scolastico 

10 incontri per classe  
1 mattina per festa finale 

Mediazione culturale  Distretto 4 Piano di 
zona + Comune 

Tutte le classi Tutto l’anno 
scolastico 

Intervento del mediatore 
culturale a chiamata 

Facilitazione linguistica Distretto 4 Piano di 
zona + Comune 

Scuola primaria e 
Secondaria di 
primo grado 

Due cicli 
durante l’anno 

Laboratori linguistici 

 
 
 
M.    FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, REGISTRI, STAMPATI, ECC.. 
 
  Previsione di spesa           €.    14.000,00.= 
 

 
Consuntivo di spesa 2007/2008 2008/2009 

 € 14.000,00 € 14.000,00 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
N.    FORNITURA   ARREDI   SCOLASTICI     
 

 
Previsione di spesa 2009/2010 

              €  25.000,00 
 

Consuntivo di spesa 2007/2008 2008/2009 
 € 25.000,00 €  25.000,00 

 
   

O.      SPESE  PER   LA   FORNITURA   DI   ENERGIA   ELETTRICA,  ACQUA,      
         METANO, TELEFONO 
Nel presente prospetto è riportata la spesa di installazione della ADSL e della previene dei consumi, nei 
prossimi anni sarà conteggiato solo il consumo 
 

Previsione di spesa 
 

              2009 / 2010 

Energia elettrica            €       51.000,00 
Gas metano            €     145.000,00 
Acqua            €       12.000,00 



 

 

Telefono            €       10.000,00 
TOTALE            €     218.000,00 
Detrazione quota di utenze 
calcolata nel costo pasto 

     €      33.675,00 

 
TOTALE 

 
    €   184.325,00 

 
 
 
Consuntivo di spesa 
 

2007/2008 2008/2009 

Energia elettrica € 52.649,00 € 50.907,00 
Gas metano € 228.250,00 € 145.751,00 
Acqua € 11.028,00 € 11.133.00 
Telefono € 12.500,00 € 19.073,00 (compeso €. 9.050,00 

installazione adsl scuole) 
TOTALE € 304.427,00 € 226.864,00 
 
 
P.    INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
(opera da fabbro, imbianchino, idraulico, elettricista ecc.)    
 
Previsione di spesa 2009/2010 
Scuola dell’infanzia €   44.000,00 
Scuola primaria €   44.000,00 
Scuola secondaria di 1° grado €   43.000,00 
TOTALE €  131.000,00 
 
 
 
Consuntivo di spesa 
 

2007/2008 2008/2009 

Scuola dell’infanzia € 49.911,50 € 41.277,00 
Scuola primaria € 79.989,86 € 42.444,00 
Scuola secondaria di 1° 
grado 

€ 34.829,80 € 26.093,00 

TOTALE € 164.731,16 €109.814,00 
 
 
 
 
Q. RIPARTO STRAORDINARIO BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 
 
 A partire dal presente  anno scolastico saranno ripartite le quote totali fino ad esaurimento della quota 
regionale rimanente pari a €. 30.230,75.        
 
 
 
 



 

 

R.  FINANZIAMENTO PROGETTI SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE 
 
L’Amministrazione Comunale quest’anno finanzierà progetti educativi della scuola paritaria per l’importo di  € 
10.500  di cui 6.000€ per il sostegno alle situazioni di disabilità (previsti nel capitolo “G” Alunni diversamente 
abili) e 4.500 € per programmi didattici sul tema della pace e della solidarietà. 
Consuntivo anno 2008/2009  € 8.200,00, comprensivo di € 6.700, per contributo sostegno disabilità e € 1.500, 00 
progetto educativo sulla pace. 
 
 
 
NOTA SULLA DOTE SCUOLA  
 
Anche per il corrente anno scolastico è proseguita l’erogazione della dote scuola finanziata dalla Regione 
Lombardia. Nell’anno scolastico 2008/2009 sono stati erogati buoni di dote scuola a n. 191 famiglie di 
Carugate. Con deliberazione G.C. n. 141 del 28.07.09 è stato approvato l’accreditamento con la Ditta Accor 
Service, fornitrice dei ticket alla Regione Lombardia, per poter permettere alle famiglie di utilizzare i buoni per 
il pagamento dei servizi scolastici comunali di trasporto, refezione, pre e post scuola 
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